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AVVISO PUBBLICO IN MODALITA’ TELEMATICA, PER SOLI TITOLI, PER ASSUNZIONI 

A TEMPO DETERMINATO  
DI COLLABORATORI PROFESSIONALI SANITARI INFERMIERI DI FAMIGLIA, CAT. D, 

che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato  
-a tempo indeterminato o a tempo determinato-  

con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate. 
 
 
Si rende noto che in esecuzione della Deliberazione n. ______ del ___________, esecutiva a norma 
di legge viene indetto 
 

AVVISO PUBBLICO URGENTE 
 

per soli titoli, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di C.P.S. INFERMIERI DI 
FAMIGLIA, ai sensi del combinato disposto dell’art. 2 ter del D.L. n. 18 del 17/03/2020, convertito 
con modificazioni nella Legge n. 27 del 24/04/2020 e s.m.i. e dell’art. 1, comma 5, del D.L. n. 34 del 
19/05/2020, convertito con modificazioni nelle Legge n. 77 del 17/07/2020. 
 
L’ASL Foggia garantisce parità di trattamento e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al 
lavoro ed il trattamento sul lavoro (ai sensi della Legge 125 del 10/04/1991, del D.lgs. n.198 del 
11/04/2006 e del D.lgs. n. 5 del 25/01/2010); i posti, pertanto, si intendono riferiti ad aspiranti 
dell’uno e dell’altro sesso. 
 
Ai posti suddetti verrà attribuito il relativo trattamento economico previsto dal vigente C.C.N.L. per 
il personale del Comparto Sanità - Categoria D, livello iniziale. 

 
ART. 1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 
Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, gli aspiranti devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti generali e specifici: 
 
REQUISITI GENERALI: 
 

a) Cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione 
Europea. Ai sensi del D.P.C.M. n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea 
debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai cittadini della Repubblica, ad eccezione della 
cittadinanza italiana, godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di 
provenienza ed avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;  
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b) Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
c) Essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di 

soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del 
d.lgs. n. 165/2001);  

d) Essere cittadino non comunitario con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo 
periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 
38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001); 

e) nei casi sub b), c) e d) avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
f) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;   
g) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 

l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione 
o per reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione secondo il dettato 
normativo di cui al Libro II (“Dei delitti in particolare”) - Titolo II (“Delitti contro la P.A.”) - 
Capo I (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) del codice 
penale; 

h) Non avere procedimenti penali pendenti, o dichiarare le eventuali condanne penali riportate 
(anche se sia stata concessa amnistia, condono o indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali 
procedimenti penali pendenti; 

i) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento o per aver conseguito l’impiego stesso mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati 
dichiarati decaduti dall’impiego; 

j) Idoneità fisica all’impiego: l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato a cura 
dell’Asl di Foggia prima dell’immissione in servizio dei vincitori. Se l’accertamento sanitario 
risulterà negativo o con limitazioni, o nel caso in cui l’interessato non si presenterà alla visita 
medica senza giustificato motivo, non si darà corso all’assunzione; 

k) Essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva e di quelli relativi al servizio 
militare volontario (per i candidati cittadini italiani nati entro il 31.12.1985). 
 

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli 
previsti per il collocamento a riposo (art. 5, c. 9, del DL 95/2012, convertito nella L. 135/2012 e ss. 
mm.ii.). 
 
REQUISITI SPECIFICI:  
 
Per la partecipazione al presente Avviso Pubblico, sono richiesti i seguenti requisiti specifici, a pena 
di non ammissione: 

a) Laurea in Infermieristica (classe L/SNT 1 – Professioni Sanitarie Infermieristiche) o Diploma 
Universitario di Infermiere conseguito ai sensi dell’art. 6, comma 3, del D.lgs. n. 502/1992 e 
ss.mm.ii., ovvero Diplomi e Attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti 
equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al Diploma Universitario ai fini dell’esercizio 
dell’attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici. 
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Se conseguito all’estero, il titolo di studio deve aver ottenuto, entro la data di scadenza del 
termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione, il riconoscimento di 
equipollenza all’analogo titolo di studio acquisito in Italia secondo la normativa vigente; 
 
b) Iscrizione al relativo Albo Professionale. 

Sono ammessi alla presente procedura anche coloro che abbiano avanzato richiesta di 
iscrizione all’Albo Professionale. Resta inteso che l’assunzione non potrà decorrere prima 
della data di effettiva iscrizione.  
L’iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei paesi membri dell’Unione 
Europea consente la partecipazione alla selezione pubblica, fermo restando l’obbligo di 
iscriversi all’Albo in Italia prima dell’assunzione in servizio. 
 

I suddetti requisiti generali e specifici devono essere posseduti alla data di scadenza del termine 
stabilito per la presentazione della domanda. La mancanza di uno solo dei sopraindicati requisiti 
generali e specifici comporta la non ammissione alla procedura di reclutamento. Qualora sia 
accertato il vizio di uno dei requisiti prescritti, l’esclusione può avvenire in qualunque momento 
della procedura, anche successivamente alla formazione della graduatoria. 
Non è ammesso, di pari, l’invio di documenti ad integrazione dell’istanza effettuato separatamente 
e successivamente alla data di scadenza del bando. 
In relazione ai suddetti requisiti generali e specifici, l’Amministrazione si riserva di effettuare 
controlli sulla veridicità di quanto dichiarato e prodotto. 

 
 

ART. 2 - MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando, esclusivamente, la 
piattaforma online disponibile all’indirizzo www.gestioneconcorsipubblici.it/aslfg  
La procedura di compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 
del 5° giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso Pubblico Urgente sul sito web 
aziendale - Albo Pretorio/Concorsi e Avvisi. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato 
al primo giorno successivo non festivo.  
NON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata, a pena di 
non ammissione.  
Il sistema informatico permetterà l’accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del 
giorno previsto per la scadenza. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico è certificata 
dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell’inoltro con successo della 
domanda, una ricevuta in formato pdf con l’indicazione della data e dell’orario di inoltro. L’unico 
calendario e l’unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.  
Scaduto l’orario previsto per l’inoltro, il sistema informatico NON PERMETTERA’ L’ACCESSO ALLA 
PIATTAFORMA.  
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L’omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l’impossibilità di 
effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda.  
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, 
inviati successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.  
Non saranno ammesse le domande pervenute prima della pubblicazione del presente Avviso 
Pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché l’invio dell’istanza in data successiva 
alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione previsto dal 
presente.  
 

ART. 3 - MODALITA’ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA 
 
La partecipazione al presente Avviso Pubblico avviene esclusivamente mediante compilazione del 
modulo di domanda on-line, secondo le modalità di seguito riportate ed è da intendersi tassativa, 
pertanto non sono ammesse altre modalità di produzione o invio della domanda di partecipazione 
al concorso, pena l’esclusione dallo stesso. 
Per l’iscrizione è necessario essere in possesso di indirizzo di posta elettronica e di codice fiscale. 
Il candidato dovrà connettersi al sito web indicato, seguendo le istruzioni per la compilazione ivi 
contenute per le tre fasi:  
1) Registrazione candidato;  
2) Compilazione domanda in formato elettronico;  
3) Inoltro della documentazione obbligatoria. 
Al termine della fase 3 il sistema rilascerà una ricevuta attestante l’invio della documentazione ed il 
termine della procedura di candidatura. 
Entro il termine di presentazione della candidatura l’applicazione informatica consentirà di 
annullare più volte la domanda e di rinviare la documentazione. 
In ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la candidatura con 
data/ora di registrazione più recente. 
La data/ora di presentazione telematica della candidatura al bando è attestata dall’applicazione 
informatica. 
Allo scadere del termine di validità del bando, l’applicazione informatica non permetterà più alcun 
accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle candidature. 
 
 

ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 
 
Nella domanda di partecipazione on line al presente Avviso Pubblico, i candidati devono dichiarare, 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevoli 
delle sanzioni penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall’art. 76 del citato D.P.R., a 
pena d’esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:  
 
a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e residenza; 
 

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.



 

5 
 

 
 
 
 
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini privi del requisito della cittadinanza 
italiana, ai sensi della normativa vigente, devono inoltre dichiarare:  

 
− di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;  
 
− di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dal bando per i cittadini della Repubblica;  
 
− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della 
cancellazione dalle liste medesime;  
d) il possesso dei requisiti specifici di ammissione (titolo di studio di Infermiere e iscrizione all’Albo 
Professionale); 
e) di non trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato -a tempo indeterminato o a tempo 
determinato- con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate; 
f) di aver maturato esperienza specifica nell’ambito dell’assistenza domiciliare, dei servizi di presa 
in carico di pazienti cronici nonché della presa in carico sul territorio dei soggetti infettati da SARS-
CoV-2;  
g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici o, in ogni caso, per reati contro la pubblica amministrazione o per 
reati aventi come soggetto passivo la pubblica amministrazione secondo il dettato normativo di cui 
al Libro II (“Dei delitti in particolare”) - Titolo II (“Delitti contro la P.A.”) - Capo I (“Dei delitti dei 
Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione) del codice penale; 
h) di non avere procedimenti penali pendenti, o dichiarare le eventuali condanne penali riportate 
(anche se sia stata concessa amnistia, condono o indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali 
procedimenti penali pendenti; 
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);  
j) dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica amministrazione 
dichiarando espressamente il motivo nell’apposito spazio;  
k) dichiarazione di aver preso visione del presente Avviso Pubblico e di sottostare a tutte le 
condizioni in esso stabilite;  
l) di autorizzare, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., nell’osservanza del regolamento UE 2016/679, 
l’ASL FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi 
all’espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto di 
accesso da parte degli aventi diritto;  
m) I’indirizzo P.E.C. obbligatorio presso cui il candidato dichiara di voler ricevere le eventuali 
comunicazioni relative alla procedura concorsuale;  
n) di accettare che le modalità di notifica inerenti la procedura in oggetto avverranno, 
esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito istituzionale  https://www.sanita.puglia.it/web/asl-
foggia/albo-pretorio  -sezione Concorsi e Avvisi-.  
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o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale dell’Asl Foggia 
per tutte le comunicazioni che riguardano il concorso pubblico. 
  
L’Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni e/o 
convocazioni dei candidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale.  
 

 
ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

 
Alla domanda i candidati devono allegare, pena l’esclusione dal concorso, i seguenti documenti:  
 
− Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;  
 
− Scansione del curriculum formativo e professionale, in formato europeo, datato e firmato dal 
candidato, dal quale risulta specificamente l’esperienza specifica nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare, dei servizi di presa in carico di pazienti cronici nonché della presa in carico sul territorio 
dei soggetti infettati da SARS-CoV-2. 
 
Il candidato avrà cura di separare i due documenti indicati che dovranno essere in formato pdf., 
leggibili e massimo di 5 MB ciascuno.  
 
Non saranno presi in considerazione documenti che perverranno a questa Amministrazione dopo il 
termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso in oggetto o 
mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione. 
 
 

ART. 6 - ESCLUSIONE DALL’AVVISO 
 
L’esclusione del candidato dalla procedura in oggetto è deliberata dal Direttore Generale con 
provvedimento motivato. Sarà pubblicato sul sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-
foggia/albo-pretorio  -sezione Concorsi e Avvisi- con valore di notifica tutti gli effetti l’elenco dei 
candidati ammessi e non ammessi all’anzidetta procedura di reclutamento, che vale a tutti gli effetti 
come notifica. 
Costituiscono motivi di non ammissione:  
 

A) La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente Avviso;  
 
B) La presentazione della domanda con modalità diverse da quella prevista dall’art. 2 del 
presente bando ed oltre i termini di scadenza ivi previsti; 
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C) La mancata allegazione alla domanda di partecipazione al presente Avviso Pubblico dei 
documenti indicati nell’art. 5 del presente bando; 
 
D) L’accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato, così come specificato nel 
successivo art. 7 del presente Avviso. 
 

 
 

ART. 7 – VALUTAZIONE DEI TITOLI  
 
Le domande pervenute nel rispetto delle modalità di cui al presente Avviso Pubblico saranno 
oggetto di una valutazione così ripartita: 
 

a) TITOLI DI CARRIERA, PUNTI 16, così suddivisi: 
 esperienza specifica nell’ambito dell’assistenza domiciliare, dei servizi di presa in 

carico di pazienti cronici nonché della presa in carico sul territorio dei soggetti 
infettati da SARS-CoV-2- per ogni periodo di servizio di mesi uno (1): punti 0,10; 

 esperienza specifica nell’ambito dell’assistenza domiciliare, dei servizi di presa in 
carico di pazienti cronici nonché della presa in carico sul territorio dei soggetti 
infettati da SARS-CoV-2- per ogni periodo di servizio di anni uno (1): punti 1,20; 

b)  TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO, PUNTI 6; 
c)   CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE: 8. 

 
Si ricorda che l’Amministrazione effettuerà anche a campione verifiche e controlli sulla veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute. In caso di dichiarazioni non veritiere, oltre 
alla decadenza dell’interessato dalla procedura concorsuale nonché da qualsiasi beneficio 
conseguito, gli atti saranno trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente. 
 
 

 
ART. 8 – GRADUATORIA 

 
La Commissione, al termine della valutazione dei titoli, formula la graduatoria di merito dei 
candidati. La graduatoria dell’avviso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e 
sul sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio -sezione Concorsi e 
Avvisi- 
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ART. 9 - IMMISSIONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI 
 
I candidati utilmente collocati nella graduatoria del presente Avviso Pubblico saranno invitati, a 
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) indicata nella domanda di partecipazione, a prendere 
servizio entro i termini stabiliti dall’Azienda, pena la stipulazione del contratto individuale di lavoro.  
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL Foggia prima 
dell'immissione in servizio.  
L’accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica l’assunzione.  
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al 
rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni.  
I candidati utilmente collocati nella graduatoria del presente Avviso Pubblico, all'atto della stipula 
del contratto individuale, dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri 
rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità 
richiamate dall'art. 53 del D.lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.  
L'ASL Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto 
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rapporto di lavoro.  
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati 
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione.  
Gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.  
È in ogni modo condizione risolutiva del contratto, in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, 
la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.  
L’incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito 
dall’amministrazione sarà dichiarato decaduto dall’incarico.  
 
 

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n.679/2016 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche  
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il candidato 
autorizza l’Asl di Foggia al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione 
che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della 
procedura concorsuale. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pena la non ammissione alla procedura, ai fini dell’esame dei 
requisiti di partecipazione posseduti dai candidati, ad eccezione dei dati concernenti eventuali titoli  
di precedenza o preferenza, che è facoltativo. Detto conferimento, nel rispetto dei principi di cui al 
succitato decreto legislativo, costituisce espressione di tacito consenso al trattamento dei dati 
personali. 
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 11, 12, 15, 16 17, 18 e 20 del Regolamento U.E. 
n. 679/2016 tra i quali il diritto di:  

1) Accedere ai dati che lo riguardano;  
2) Far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti;  
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3) Far cancellare i dati trattati in violazione di legge ovvero diritto all’oblio;  
4) Opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano.  

L’ASL Foggia, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, è Titolare del trattamento dei dati 
personali.  

 
ART. 11 - NORME FINALI 

 
Per tutto quanto non contemplato dal presente Avviso Pubblico, si rinvia alle disposizioni di legge 
nazionali, regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo 
indeterminato di personale. 
Il Direttore Generale si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il 
presente Avviso Pubblico, in relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di 
pubblico interesse o sopravvenute esigenze organizzative aziendali, che saranno notificate tramite 
il sito aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia/albo-pretorio -sezione Concorsi e 
Avvisi-, senza che i candidati possano sollevare eccezioni e/o accampare pretese o diritti di sorta  
anche in caso di presentazione delle domande, ivi compresa la restituzione della quota versata per 
la partecipazione alla procedura concorsuale.  
Per ottenere informazioni riguardanti il presente Avviso Pubblico, i requisiti per partecipare e 
quant’altro non sia legato alla compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi 
all’Azienda Asl Foggia – Area Gestione del Personale – Ufficio Concorsi e Assunzioni – Via Protano n. 
13 – 71121 Foggia tel. 0881/884537 - 988 -  628 – 623 nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 
alle 13.00. 
Per informazioni sul supporto tecnico relativo all’utilizzo della piattaforma è possibile chiamare il 
numero dedicato 099-2041500 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore  
15:00 alle ore 17:00, oppure inviare una email all’indirizzo: info@gestioneconcorsipubblici.it, 
riportando necessariamente nell’oggetto la seguente frase: “Avviso Pubblico Urgente C.P.S. 
INFERMIERI DI FAMIGLIA”. 
Per quanto non previsto dal presente Avviso Pubblico, valgono le norme di legge.  
Con la partecipazione al presente Avviso Pubblico è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione 
senza riserve delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e 
regolamentare attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di 
lavoro che sarà costituito con questa amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti 
contratti collettivi nazionali.  

 
ART. 12 - PUBBLICITA’ 

 
Il presente Avviso Pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito web 
della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento deliberativo.  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

Vito PIAZZOLLA 

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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Elementi di Valutazione dei Titoli 

C.P.S. INFERMIERI DI FAMIGLIA, CAT. D, 

 

I 30 punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti: 

a) titoli di carriera                                                       fino ad un massimo di punti 16 

b) titoli accademici e di studio                                 fino ad un massimo di punti 6 

d) curriculum formativo e professionale                fino ad un massimo di punti 8 

 

A) TITOLI DI CARRIERA (MAX. PUNTI 16,00) 
I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di esperienza specifica nell’ambito dell’assistenza 
domiciliare, dei servizi di presa in carico di pazienti cronici nonché della presa in carico sul territorio 
dei soggetti infettati da SARS-CoV-2. In particolare: 

 per ogni periodo di servizio di mesi uno (1): punti 0,10; 
 per ogni periodo di servizio di anni uno (1): punti 1,20 

 

B)  TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO (MAX PUNTI 6,00) 
ai sensi dell’art. 11 del DPR citato, verranno applicati i seguenti criteri: 

*non è valutabile la laurea fatta valere come requisito di ammissione 
 

1) laurea magistrale in Scienze Infermieristiche ed Ostetriche, punti 3,00; 
2) altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione al concorso comprese tra quelle 

previste per l’appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,500 per ognuna, fino a un massimo 
di punti 1,00. 

3) Dottorato di ricerca punti 2,00 
 

 

C) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (MAX PUNTI 8,00) 
1) Attività di studio e formazione nella disciplina 

Le attività professionali e di studio valutabili sono quelle specifiche rispetto al profilo professionale 
oggetto della selezione: 

- Incarichi di insegnamento universitari in materie inerenti la disciplina: punti 0,40 per anno 
scolastico; 

- master post laurea di primo livello, punti 0,200 per anno; 
- master post laurea di secondo livello, dottorato di ricerca, assegno di ricerca, borsa di studio: 

punti 0,300 per anno; 
 
 
 
 

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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- corsi formativi ECM e FAD, effettuati negli ultimi cinque anni, pt. 0,04 per credito; 
- partecipazione a corso di alta formazione, specializzazione o perfezionamento universitario: 

punti 0,40; 
- partecipazione come docente/relatore/moderatore a corsi ECM, negli ultimi cinque anni, 

punti 0,30; 
2) Attività professionale di lavoro autonomo nella disciplina di interesse prestata presso strutture 
sanitarie private, convenzionate o accreditate, socio sanitarie, Onlus, Scolastiche, Cooperative socio 
assistenziali e Enti Locali in rapporto di Co.Co.Co., Co.Co.Pro., Consulenza: 

 da 1 o 10 ore settimanali           per anno punti 0,050; 

 da 11 a 20 ore settimanali         per anno punti 0,100; 

 da 21 a 30 ore settimanali         per anno punti 0,300; 

3) Attività di servizio civile prestato per un anno, punti 4,00. 

Non saranno valutate le certificazioni generiche nelle quali non è specificato il periodo di servizio 
e/o l’impegno orario. 
Saranno calcolate le frazioni di anno con un punteggio correlato al periodo per almeno 1 mese con 
indicazione della data di inizio e di fine rapporto nonché tipologia di rapporto. 
In assenza di indicazione del periodo “inizio-fine” del rapporto e della durata oraria nonché della 
tipologia di contratto, la Commissione non procederà a valutazione. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegate, il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qualificata sostituisce il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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